Cura in movimento

SINDROME
DEL
TUNNEL
CARPALE

Le ortesi EPITACT® CARPAL’ GO™ e CARPAL’ STAY™ sono lavabili seguendo
le indicazioni sulla confezione. Le finiture di alta qualità garantiscono una
lunga durata di vita (diversi mesi di utilizzo).
Vendute singolarmente. 3 taglie e due versioni disponibili: mano destra e
mano sinistra.

GUIDA ALLE TAGLIE
Misurare la circonferenza della mano senza il pollice.
Vedi schema.
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SCOPRI LE
SOLUZIONI
EPITACT®
PER AVERE
SOLLIEVO
GIORNO
E NOTTE

≤ 24,0 cm

CODICI ORTESI POLSO FLESSIBILE CARPAL’ GO™
MANO DESTRA

976399143

976399168

976399182

MANO SINISTRA

976399156

976399170

976399194

CODICI ORTESI POLSO RIGIDA CARPAL’ STAY™
MANO DESTRA

976399206

976399220

976399244

MANO SINISTRA

976399218

976399232

976399257

CHIEDI CONSIGLIO AL TUO FARMACISTA!
Distributore per Italia:

QualiFarma - S.r.l.
Via Dante Alighieri n. 41
29014 Castell’Arquato (PC) - ITALIA
info@qualifarma.it
www.qualifarma.it
Fabbricante:

MILLET INNOVATION

I prodotti presentati sono dei dispositivi medici, che portano
a titolo di questa regolamentazione il marchio CE. Leggere
attentamente le istruzioni riportate all’interno del foglietto
illustrativo prima della consegna o dell’uso.
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CHE COS’È

LA SINDROME
DEL TUNNEL
CARPALE?
La Sindrome del Tunnel Carpale
(STC) coinvolge circa il 5% della
popolazione in Italia*.Il fenomeno
è dovuto alla compressione del
nervo mediano, all’altezza del
polso, nel tunnel carpale.

SCOPRI
CARPAL’ GO™
FINALMENTE UNA SOLUZIONE
PER I GESTI QUOTIDIANI!

EPITACT® ha ideato un’ortesi flessibile per
attività, CARPAL’ GO™, che accompagna il polso
in ogni movimento.

FATTORI DI RISCHIO:
ZONA DI COMPRESSIONE
DEL NERVO MEDIANO
Zona
innervata
dal nervo

Legamento
anulare
del carpo
Nervo mediano

In ambito lavorativo, le professioni più a rischio sono quelle che
implicano attività manuali ripetitive
(confezionamento, cucito, pulizie,
guida...), nonché
quelle che espongono a vibrazioni
o che vengono esercitate al freddo. Gesti simili effettuati in ambito
casalingo o nel tempo libero possono avere gli stessi
effetti (giardinaggio, bricolage, attività sportiva...).
Altre possibili cause sono di origine
ormonale e metabolica (gravidanza, menopausa, diabete, ecc.).

SINTOMI:

- Formicolii e intorpidimento
durante la notte o al mattino al
risveglio.
- Debolezza del polso e della mano.
- Dolori che risalgono lungo
l’avambraccio.
- Diminuzione della sensibilità
della punta delle dita.
*Fonte: «European Journal of Clinical and
Biomedical Sciences»

LA SOLUZIONE
EPITACT® :

PROTEGGERE IL
POLSO DURANTE LE
ATTIVITÀ MANUALI!

“Proteggi il polso
in tutta semplicità !”

CARPAL’ GO™ ti aiuta ad evitare i gesti più rischiosi che favoriscono
l’insorgere della sindrome del tunnel carpale. Limitando l’ampiezza dei movimenti del polso e i gesti bruschi, potrai ricominciare a
svolgere tutte le tue attività con piacere e serenità.

EFFICACE

FORMA BREVETTATA
CUCITURA
SFALSATA
FASCIA DI
SOSTEGNO

Con la sua forma specifica brevettata, CARPAL’ GO™ protegge il
polso durante il giorno. Favorisce il ritorno dell’articolazione a una
posizione di riposo, preservando al contempo il movimento laterale, la gestualità del pollice e l’apertura naturale della mano.

COMODA E LEGGERA

Nessuna
pressione
sul tunnel
carpale

ESTREMITÀ
DELL’ORTESI
È possibile che
tra il polso e
l’ortesi rimanga dello spazio.

Il tessuto ultra leggero e traspirante permette di accompagnarti
tutto il giorno in ogni tuo gesto. La forma brevettata si adatta perfettamente al profilo della mano.

PRATICA

Si infila come un guanto ed è lavabile a 30°C insieme agli altri capi
d’abbigliamento.

“Mantieni una postura corretta durante ogni attività svolta
per prevenire la comparsa dei dolori notturni!”

+ CARPAL’ STAY

™

: L’ORTESI DA RIPOSO

Contrariamente a quanto si potrebbe pensare, di notte il polso non
riposa. Quando dormiamo, infatti, spesso lo pieghiamo oppure
infiliamo una mano sotto al cuscino... Di conseguenza, aumenta
la pressione esercitata sul tunnel carpale ed insorgono dolori.
La notte e ogni volta che non usi la mano, scegli l’ortesi
CARPAL’STAY™, che, grazie ai rinforzi anatomici semirigidi,
mantiene il polso in posizione neutra per favorire il riposo notturno
e un sano sonno riparatore

